Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 settembre

Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano

3 giorni 3 proposte
Venerdì 23
serata Vacanze Lizzola e campeggi Valsavarenche.
Ore 19.30 cena da campo aperta a tutti (iscrizioni in segreteria). Ore 21.00: immagini dall’estate … Lizzola,
Valsavarenche e Cracovia.
Sabato 24
pellegrinaggio a piedi a Mesero (santuario S. Gianna Beretta Molla).
Partenza ore 9.00 da via Diaz. arrivo a Mesero per le 16.00. Rientro in pullman.
Cammino a tappe con momenti di preghiera e tempi di dialogo e di amicizia.
Iscriversi al più presto presso casa parrocchiale o segreteria oratorio.
Domenica 25:
Ore 10.30, oratorio: S. Messa e professione di Fede degli Adolescenti 2002;
Ore 12.30: Pranzo in oratorio, iscrizioni presso segreteria e bar dell’oratorio.
Ore 15.00: “Chateaux Giuan: un castello, un drago, un’avventura”,
Grande gioco di animazione per tutti;
h. 16.30: partite di calcio, pallavolo, basket.
h. 19.00: aperitivo.
Oratorio è camminare insieme nella fede e nella gioia! Vi aspettiamo!

 Anniversari di Matrimonio
Anche quest’anno la celebrazione degli anniversari di matrimonio è stata un bel momento di gratitudine e di gioia per le coppie festeggiate e per tutta la comunità. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione del momento liturgico e del
rinfresco. Per le foto rivolgersi al fotografo Ombra e Luce, via Madonna 90.
 Raccolta straordinaria 2° domenica del mese
Sabato 10 e domenica 11, seconda domenica del mese, sono stati raccolti €
1.651,00 per le opere parrocchiali. A questa cifra vanno aggiunti € 1.320,00 offerti
dalle coppie che hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio. Grazie a tutti. E’ un
aiuto importante in questo tempo di lavori straordinari.

Anno pastorale 2016/2017
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi.
Iniziazione cristiana
1° anno (2°elem.): 1 domenica pomeriggio e 1 sabato mattina al mese.
2° anno (3°elementare): martedì ore 17.00.
Corso 2 (4°elementare): giovedì ore 17.00.
Corso 3 (5° elementare): lunedì ore 17.00.
Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00.
Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00.
Adolescenti: venerdì ore 20.45.
Iscrizioni alla catechesi dell’iniziazione Cristiana e ai gruppi dei preadolescenti:
presso la segreteria dell’Oratorio dal 12 al 25 settembre, tutti i giorni dalle 16.30 alle
18.30 tranne il mercoledì e il sabato.
L’iscrizione deve essere fatta da un genitore.
Inizio: a partire dal 19 settembre, secondo le indicazioni di catechisti ed educatori.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Riceviamo e pubblichiamo il breve messaggio che Mons. Mario Delpini, Vicario
Generale della nostra Diocesi, invia a tutte le Parrocchie per l’inizio dell’anno pastorale. Sono indicazioni preziose: da leggere e da vivere.
Buona settimana!
Don Alberto
“Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più
date disponibili. Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché “siamo sempre meno e sempre più vecchi”. Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci.
Allora, pur con tutta la buona volontà, delle indicazioni dell’Arcivescovo per l’anno
pastorale 2016/17 non se ne farà nulla. L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi
condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di Chiesa, una Chiesa
riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare la realtà”.
La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale non chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di
evangelizzazione”. Piuttosto trova modo di accompagnare la vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vangelo: nel dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il significato della vita e la sua vocazione.
Che valga la pena di propiziare l’ascolto della Parola di Dio in famiglia e la partecipazione alla Messa domenicale?
La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pastorale
non vuole organizzare una spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto vuole alimentare un senso di comunione, così
che il dono di ciascuno sia per l’edificazione di tutti. Che valga la pena di invitare
tutti a partecipare alla Messa domenicale?
La realtà è la società nella sua molteplicità di componenti: la proposta pastorale
non presume di esercitare una egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e
donne di questo tempo la testimonianza di una speranza affidabile. In altre parole
vive la fede in modo che diventi cultura. Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con colleghi, amici, vicini di casa sulle cose serie della vita?”

S.E. mons. Mario Delpini Vicario Generale Arcidiocesi di Milano

A tutte le SS. Messe di sabato 17 e domenica 18: colletta a favore
delle popolazioni terremotate di Lazio e Marche.

18

III DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36

Giornata Diocesana per il Seminario
domenica Festa del Santuario dell’Addolorata

Diurna laus
I sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimi Alessandro e Luca
h. 18.00

Beato Luigi Monti (letture: messalino vol. III)

22

h 9.00
h. 18.00: Enio

Giovedì

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23

h. 21.00, casa parrocchiale: “commissione calendario”; i referenti
dei gruppi parrocchiali definiscono il calendario dell’anno.
S. Pio da Pietrelcina (letture: messalino vol. III)

23

h. 9.00: Iride—Temistocle—Angelina
h. 18.00: Nicola

venerdì

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27

A tutte le SS. Messe raccolta straordinaria a favore delle popolazioni terremotate di Lazio e Marche.
h. 11.30 (dopo la Messa): incontro chierichetti.
h. 16.00, santuario: S. Messa per gli ammalati.

19
Lunedì

S. Gennaro (letture: messalino vol. III)
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33

h. 9.00: Anna Maria e Egidio
h. 18.00: Gualtiero e def.ti famiglie Panseri-Grassi; nonna Maria
h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni Comunità Educanti
(catechiste), 3° incontro.
h. 17.00, oratorio: inizio catechesi Corso 3.
h. 21.00, oratorio: prove Coro.

20
Martedì

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni

(letture: messalino vol. III)
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8

h. 9.00: Irma—Giovanni e def.ti famiglia Pastori
h. 18.00: Elsa
h. 10.30, oratorio S. Carlo: incontro preti e diacono Decanato.
h. 21.00, oratorio: riunione pellegrinaggio Napoli e Costiera Amalfitana.

21
mercoledì

Festa Oratorio: Serata Vacanze (vedi programma).
Vita Comune Ado 2002 (inizio)

S. Matteo apostolo (letture: messalino vol. IV)

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Anniversario dell’Ordinazione Episcopale del card. Angelo Scola

h. 9.00
h. 18.00: Francesco
h. 15.00, Auditorium Maggiolini: 4 giorni Comunità Educanti
(catechiste), 4° incontro.

S. Tecla (letture: messalino vol. III)

24

h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: Mario e Carolina

sabato

Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34

h. 10.00, collegio Oblati: Corso Ministri Straordinari dell’Eucaristia.
Festa Oratorio: Pellegrinaggio a Mesero (vedi programma).

IV DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. Diurna laus
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59

II sett.

Festa Diocesana di Apertura degli Oratori

25
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: S. Messa in Oratorio, professione di Fede degli Adolescenti.
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Forloni—Ferrario—Sainaghi; Benedetti Beniamino e Giacomo
Festa Oratorio: Pranzo, pomeriggio di animazione, giochi e partite, aperitivo (vedi programma).
Vita Comune Ado 2002 (conclusione)

Tempi per la confessione

Ricordiamo i momenti in cui è possibile accostarsi al sacramento della Confessione.
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, via Diaz: don Enrico Alberti
Giovedì dalle 8.30 alle 9.00, via Diaz: don Alberto.
Sabato dalle 16.30 alle 18.00, via Chiminello: don Stella e don Alberto (dalle 17.00).
E’ sempre possibile prima o dopo le SS. Messe chiedendo al prete che celebra.

